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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                                 X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE 

DELLA SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2020, N. 164 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,50, in modalità telematica con collegamento in videoconferenza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca: 

• PROPOSTA DI LEGGE N. 365 ad iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Misure straordinarie ed 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”. 

Discussione generale  

O M I S S I S 

Il Presidente comunica che, in merito all’argomento trattato, sono state presentate ed acquisite agli atti cinque 

proposte di ordine del giorno rispettivamente a firma del Consigliere Urbinati (365/odg 1), della I Commissione e dei 

Consiglieri Pergolesi e Minardi (365/odg 2), del Consigliere Marconi (365/odg 3), del Consigliere Fabbri  (365/odg 4) 

e della Consigliera Leonardi (365/odg 5). 

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione l’emendamento a firma del Consigliere Marconi (che lo illustra). L’Assemblea 

legislativa approva. Indice, quindi, la votazione della proposta di ordine del giorno (365/3), emendata. L’Assemblea 

legislativa regionale approva l’ordine del giorno, nel testo che segue: 
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 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE 

Vista la proposta di legge n. 365 che prevede l’impiego di circa 210 milioni di euro per misure straordinarie ed 

urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid – 19 per la ripartenza delle Marche; 

Preso atto che spetta alla Giunta regionale disciplinare l’utilizzo dei fondi previsti dalla proposta di legge;  

 IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

ad impiegare le somme stanziate tenendo conto delle seguenti priorità: 

1. sostenere interventi a favore delle imprese che esportano beni e servizi; 

2. evitare la sovrapposizione degli interventi regionali con quelli statali; 

3. aggiungere per il Servizio civile giovani circa 350 mila euro a quanto già stanziato per il 2020; 

4. stanziare per il Servizio civile anziani circa 250 mila euro per il 2020, anche in considerazione dell’assenza di 

stanziamenti specifici; 

5. aggiungere circa 400 mila euro per le famiglie numerose allo stanziamento previsto dalla specifica delibera di 

Giunta regionale del Piano di riparto del fondo statale per le politiche sociali; 

6. per la copertura delle spese fisse delle strutture sociali ed educative private convenzionate, che erogano servizi 

con il corrispettivo di rette versate dagli utenti, prevedere uno stanziamento di: 

a) circa 2 milioni di euro ad asili nido e scuole per l’infanzia; 

b) circa 2 milioni di euro per le scuole paritarie;  

c) circa 4 milioni di euro per le strutture sociali di accoglienza per anziani, minori e disabili; 

7. inserire ogni cifra sopra indicata nella delibera di Giunta regionale che dispone la spesa nei limiti della 

disponibilità della manovra stessa”. 

 

            IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo          

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa                

 

                 F.to Mirco Carloni 


